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Garanzia Bosch 
(aggiornata al 01.01.2017) 

 
 
Tutti gli elettroutensili, gli utensili ad aria compressa e gli strumenti di misura Bosch sono 

esaminati con cura, testati e sottoposti a severi controlli di qualità Bosch. 

Questi elettroutensili, utensili ad aria compressa e strumenti di misura sono quindi coperti 

dalla garanzia Bosch. I diritti dell'acquirente a far valere la responsabilità del venditore per  

vizi della cosa, derivanti dal contratto di compra-vendita e dai diritti legali, non vengono limi- 

tati da questa garanzia. 

 
Forniamo la garanzia per questi utensili alle seguenti condizioni: 

 
 
1. Forniamo una garanzia in ragione delle condizioni seguenti (n° 2 – 7), che dà diritto 

all'eliminazione gratuita dei difetti presenti sull'utensile, se questi sono imputabili ad un 

difetto materiale o di fabbricazione e si verificano entro i termini di scadenza della ga- 

ranzia. 

 
2. La garanzia ha validità di 24 mesi. In caso di utilizzo industriale o professionale oppure 

in caso di impiego simile tale garanzia ha validità di 12 mesi. Il periodo di garanzia de- 

corre dall'acquisto da parte del primo utente finale. Fa fede, al tal fine, la data riportata 

sulla ricevuta originale di acquisto. 

 
Per tutti gli elettroutensili e gli strumenti di misura industriali e professionali acquistati a 

partire dal 01.01.2017 (ad eccezione degli utensili ad alta frequenza, avvitatori a batte- 

ria per uso industriale e utensili ad aria compressa), il periodo di garanzia si estende a 

36 mesi, se l'acquirente ha registrato questi utensili entro 4 settimane dalla data di ac- 

quisto. Batterie, caricabatterie e accessori forniti sono esclusi dall'estensione della ga- 

ranzia. La registrazione può avvenire esclusivamente tramite Internet al sito 

www.bosch-pt.com/warranty. Come attestazione, valgono la ricevuta di registrazione, 

che deve essere immediatamente stampata, e la ricevuta originale di acquisto recante 

la data dell'acquisto. La registrazione è possibile soltanto previo consenso dell'acqui- 

rente alla memorizzazione dei propri dati. 

 
3. Sono esclusi dalla garanzia: 

- Componenti soggetti ad usura naturale o deterioramento dovuto all'uso normale e 

difetti dell'utensile riconducibili alle stesse cause. 

http://www.bosch-pt.com/warranty
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- Difetti dell'utensile riconducibili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso, ad un uso 

improprio, a condizioni ambientali anomale, a condizioni di funzionamento non con- 

formi, a sovraccarico o mancata manutenzione o cura. 

- Difetti dell'utensile provocati dall'utilizzo di accessori, complementi o ricambi non o- 

riginali Bosch. 

- Utensili su cui sono state eseguite modifiche o integrazioni. 

- Anomalie di minima entità delle caratteristiche del prodotto che non inficiano il valo- 

re e le prestazioni dell'utensile. 

 
4. L'eliminazione dei difetti riconosciuti in garanzia avviene a nostra scelta, mediante la 

riparazione gratuita dell'utensile difettoso o la sostituzione dello stesso con un utensile 

privo di difetti (eventualmente anche con un modello successivo). Gli utensili o i com- 

ponenti sostituiti diventano di nostra proprietà. 

 
5. Il diritto di garanzia deve essere esercitato entro il periodo di validità della garanzia. 

L'utensile interessato dovrà essere presentato o spedito in tutte le sue parti presso il 

venditore o presso un centro di assistenza indicato nelle istruzioni per l'uso, insieme al- 

la ricevuta originale di acquisto, che deve contenere la data di acquisto e la descrizione 

del prodotto. Se ci si avvale della garanzia estesa a 36 mesi mediante registrazione, 

come precedentemente indicato, occorre inoltre presentare la ricevuta di registrazione. 

Utensili parzialmente o totalmente scomposti non possono essere presentati o spediti 

in garanzia. I costi e i rischi di trasporto sono a carico dell'acquirente, nel caso in cui 

quest'ultimo spedisca l'utensile al venditore o ad un centro di assistenza. 

 
6. Altri diritti, diversi dal diritto all'eliminazione dei difetti degli utensili citato nelle presenti 

condizioni di garanzia, non trovano applicazione. 

 
7. Il termine di garanzia dell'utensile non viene esteso né rinnovato in caso di prestazione 

dell'Assistenza in garanzia. 
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Le suddette garanzie valgono per gli utensili acquistati e utilizzati in Europa. 

 
 
Per la presente garanzia si applica il diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). 
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70538 Stuttgart 
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